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Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valori
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verra
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine. 

Dall’aprile dell’anno scorso, un giorno al mese, il Presidente
e il Segretario generale incontrano le imprese associate del territorio.

Fino ad oggi, tutti gli imprenditori interpellati hanno accettato
con entusiasmo quest’occasione di vicinanza, 

che rappresenta anche la possibilità di un dialogo diretto su eventuali
opportunità che riguardano l’impresa o i rapporti con l’Associazione.

Il presidente Daniele Riva e il segretario generale
Vittorio Tonini visitano le imprese associate

?
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alorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione
erranno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 
, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro e del sociale.

E’ il 1963 quando Franco Arrigoni,
insieme ai suoi quattro fratelli, co-
mincia a produrre portachiavi e mo-
schettoni in un garage in affitto a
Cortabbio, una frazione di Primalu-
na. Franco ha 18 anni ma possiede
già una collaudata esperienza nel
settore. Finite le elementari, a 12
anni è già al lavoro nelle officine
meccaniche della zona, dove ap-
prende i segreti del mestiere.
Negli anni successivi l’azienda si
consolida, costruisce un capanno-
ne nella valle, acquista nuovi mac-
chinari in modo da poter soddisfa-
re un mercato in straordinaria
espansione. Siamo in pieno boom
economico e le opportunità sono
infinite. Via libera quindi ad ogni
sorta di accessori: molle per borsel-
lini, anelli per portachiavi piatti,
tondi, di ogni foggia e misura, e poi
una miriade di anellini di congiun-
zione di vari tipi, particolari metalli-
ci per agende e borse, cordoncini e
minuterie metalliche destinate al
settore della pelletteria. Nel frat-
tempo nascono Enzo, Alberto, Eli-
sabetta, Alessandro e Gabriele: uno
dopo l’altro, entrano a far parte del-
l’azienda accanto al padre. 
“Oggi la nostra specialità - spiega
Franco - è la produzione di anelli
portachiavi in differenti misure e
modelli, a catalogo o personalizzati
e marchiati su richiesta del cliente.
Per poter affrontare qualsiasi tipo-
logia di ordine, abbiamo introdotto
nuovi impianti che ci consentono di
realizzare tipologie di prodotti più
complessi in quantitativi maggiori.
La presenza di una nostra officina
meccanica ci permette di realizzare
strumenti flessibili per soddisfare le
esigenze dei nostri clienti. Adesso
stiamo cominciando ad essere trop-
po stretti e stiamo costruendo un
nuovo stabilimento di 1000 mq.
Anche il lavoro aumenta, e così ab-

la domanda sorge spontanea: come
avete fatto a resistere alla competi-
zione con l’Oriente? Risponde Elisa-
betta, che si occupa di rapporti con
i clienti e marketing: “Ci siamo spe-
cializzati sulla produzione di anelli
di qualità cercando di contenere i
costi di gestione, favoriti da una
struttura aziendale a conduzione
familiare. La Cina ha rappresentato
per noi anche un’opportunità, tant’è
vero che nel 2008 abbiamo iniziato
ad importare prodotti in zama (mo-

Fratelli Arrigoni, i portachiavi del successo

schettoni e componenti per porta-
chiavi) dove il costo del lavoro ma-
nuale a livello di assemblaggio, pu-
limentatura e finitura della superfi-
cie inciderebbe troppo se eseguito
in Italia. Con la crisi del 2009 abbia-
mo sofferto un certo calo, ma fortu-
natamente ci siamo ripresi abba-
stanza rapidamente, scegliendo di
potenziare la fascia alta di mercato
dove qualità deve significare perfe-
zione assoluta.  Alla consegna, i no-
stri prodotti vengono esaminati al
microscopio dal committente, uno
per uno, e se c’è una pur minima
imperfezione, sia anche un graffiet-
to invisibile ad occhio nudo, ce li ri-
mandano indietro!”
Tutto alla grande, allora? “Proprio
tutto no - ammette Franco - Siamo
una famiglia che lavora sodo da una
vita, diamo lavoro alle persone, nel
nostro piccolo contribuiamo alla
crescita economica del Paese… e
poi vediamo il 68% del nostro gua-
dagno scomparire in imposte da pa-
gare? E’ questo il sostegno del Go-
verno alle piccole imprese?”

biamo assunto recentemente un
tecnico e un magazziniere. Appena
finito il capannone siamo pronti ad
assumere altri collaboratori”.
La clientela è al 70% italiana, al-
l’estero è soprattutto la Spagna
ad apprezzare i prodotti della F.lli
Arrigoni. 
A prima vista, la produzione di un
anello portachiavi potrebbe sem-
brare un tipo di lavorazione a basso
valore aggiunto, facile vittima della
produzione cinese a basso costo, e

Il presidente Daniele Riva con, da sinistra, Gabriele, Alberto, Elisabetta, Alessandro e Franco Arrigoni. 
Sotto, Enzo Arrigoni al lavoro in officina


